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Appalto del servizio di trasporto scolastico per tre anni- N. CIG 

3101057131. 

 BANDO DI GARA 

Sezione I: SOCIETA’ AGGIUDICATRICE I.1) Autorità locale - Comu-

ne di Pietrasanta: Piazza Matteotti 29 Pietrasanta (LU), 55045, Italia. 

Punti di contatto: Direzione Personale,Servizi Generali,Sistema In-

formativo Tel.: 0584/795240-41.All’attenzione di: UOC Gare e Con-

tratti:Posta elettronica: gare.contratti@comune.pietrasanta.lu.it fax: 

0584/795280 Ind.Internet Amm.ne aggiudicatrice e Profilo del commit-

tente(URL): www.comune.pietrasanta.lu.it.  Ulteriori informazioni sono 

disponibili presso:  Direzione Servizi Culturali e alla Persona, Tele-

fono: 0584 795365. All’attenzione di: U.O. Pubblica Istruzione: Po-

sta elettronica: ufficioscuola@comune.pietrasanta.lu.it.  Il capitolato 

d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: 

presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a:  

Comune di Pietrasanta – U.O.C. Gare e Contratti. Sezione II: OG-

GETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE:  II.1.1) appalto del 

servizio di trasporto scolastico per anni tre. II.1.2) Servizi cat. n. 2 - 

Luogo principale di esecuzione:Pietrasanta. Codice NUTS ITE12. 

II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) L'appalto ha per 

oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune di 

Pietrasanta da realizzare secondo le modalità di cui alla Specifica 

Tecnica-Allegato 1 al capitolato speciale d’appalto. II.1.6) CPV:  

60130000. II.1.9) ammissibilità di varianti: si. II.2) QUANTITATIVO 

O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) L’importo complessivo 
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dell’appalto ammonta ad € 1.050.000,00, di cui € 1.043.400,00 quale 

importo  a base d’asta ed € 6.600,00 di oneri per la  sicurezza da rischi 

di interferenza. II.2.2) Opzioni: Ai sensi dell'art. 57,c. 5. lett. b) del 

D.L.gs. 163/2006 è facoltà dell'Amministrazione di ripetere il servizio 

per ulteriori tre anni. In questo caso l'importo stimato per la ripetizione 

è pari ad € 1.043.400,00 oltre IVA  ed oneri per la sicurezza. II.2.3) 

Durata dell’appalto : mesi 36. Sezione III: INFORMAZIONE  DI CA-

RATTERE  GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara 

è richiesta una cauzione provvisoria di € 21.000,00, prestata con le 

modalità indicate nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà inoltre: 

1) prestare cauzione definitiva ai sensi del Dlgs 163/2006; 2) stipulare, 

con oneri a proprio carico, prima dell’avvio del servizio, le polizze di cui 

all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto. III.1.2) Principali modalità 

di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con risorse 

e mezzi propri. Per le modalità di pagamento si rimanda all’art. 38 del 

Capitolato speciale d’appalto. Per i pagamenti dovuti all’appaltatore 

verrà applicata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 

n. 136/2010). III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Sono 

ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del  D.Lgs. 163/06, com-

ma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e fbis). Ai soggetti indicati alla lettera c) 

si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 e ai soggetti indicati alle let-

tere d) ed e) si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 dello stesso 

D.Lgs. 163/06.  Le imprese partecipanti dovranno essere iscritte alla 

C.C.I.A.A per attività di trasporto via terra di persone o in uno dei regi-
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stri previsti dall’art. 39,c. 1, del Dlgs 163/2006, o in caso di ditte con 

sede in altri Stati membri, in un registro professionale o commerciale 

dello Stato di residenza per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto, e non avere in corso procedure di cancellazione da 

detto registro.I requisiti, dichiarati in sede di gara,  verranno provati 

con l’acquisizione del relativo certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, o, 

in caso di ditte con sede in altri Stati membri previa presentazione di 

una dichiarazione giurata o un certificato – ai sensi dell’art. 39 del 

D.Lgs  163/2006. Non è ammessa la partecipazione alla gara di con-

correnti per i quali sussiste/sussistono: a) le cause di esclusione di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; b) l’esistenza dei piani individuali di emer-

sione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge  383/2001; c) 

l’associazione in partecipazione (art. 37 c. 9 del D.Lgs.  163/06); d) la 

mancanza dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente bando, 

dal disciplinare di gara e/o  previsti dalla normativa vigente in materia. 

Le imprese di cui all’art. 47 comma 1 del D.lgs. 163/2006 (concorrente 

stabilito in altri stati aderenti all’U.E.) si qualificano producendo la do-

cumentazione, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, ido-

nea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti la qualificazione e la 

partecipazione delle imprese italiane alle gare, secondo quanto dispo-

ne il comma 2 del predetto art. 47. A tale fine: 1) le autocertificazioni, 

le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata; 2) gli importi dichiarati da imprese 

stabilite in altro stato membro dell’U.E, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro. III.2.2) Capacità economica e fi-
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nanziaria. I concorrenti devono: 1) essere in possesso di idoneità fi-

nanziaria di cui al D.M. n. 448/1991 2) aver realizzato nel triennio 

2008/2009/2010 un fatturato complessivo per l’erogazione di servizi di 

trasporto su strada di persone, dichiarato ai fini IVA, non inferiore ad € 

1.000.000,00 o, in alternativa, aver realizzato nell’anno 2010 un fattu-

rato complessivo per l’erogazione del servizio suddetto, dichiarato ai 

fini dell’IVA, non inferiore ad € 400.000,00; 3) presentare la dichiara-

zione di almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

della Legge 385/1993 di data non anteriore ai sei mesi dal termine del-

la presentazione della offerta, che attestino la solidità economica 

dell’impresa. Per il possesso dei requisiti suddetti da parte di R.T.I e 

Consorzi, nonché per comprovare il possesso dei requisiti medesimi, il 

presente bando rimanda al disciplinare di gara. III. 2.3) Capacità tec-

nica I concorrenti devono 1) essere in possesso di idoneità morale e 

professionale di cui al D.M. n 448/1991 2) essere in possesso dei re-

quisiti di idoneità tecnico-professionale, di cui all’allegato XVII del Dlgs 

n. 81/2008, (art. 26, c. 1, lett. a) del citato decreto; 3) aver avuto espe-

rienza di gestione, effettuata a regola d’arte  e con buon esito, di un 

servizio di trasporto su strada  di persone, di durata non inferiore a 36 

mesi continuativi e riferita al periodo 2008-2009-2010; 4) possedere un 

organico composto da un numero medio annuo di dipendenti impiegati 

nel servizio di trasporto via terra – esclusi i dirigenti – negli ultimi tre 

anni (2008-2009-2010) non inferiore a 10; 5) (in caso di subappalto)  

indicare i  servizi  accessori  che  si  intende  subappaltare;  6) essere 

in  possesso  della   certificazione   ISO   9001/2008   relativa a servi- 
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zi di trasporto su strada di persone; 7) essere in possesso della certifi-

cazione del Sistema di Sicurezza e Salute sul Lavoro OHSAS relativa 

a servizi di trasporto su strada di persone. Per il possesso dei requisiti 

suddetti da parte di R.T.I e Consorzi, nonché per comprovare il pos-

sesso dei requisiti medesimi, il presente bando rimanda al disciplinare 

di gara. SEZIONE III CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO SER-

VIZI. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le 

qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione 

del servizio si. SEZIONE IV: PROCEDURA - IV 1.1) TIPO DI PRO-

CEDURA: Aperta  IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa –  criteri indicati nel capitolato d’oneri. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  IV. 3.4)  

Scadenza fissata per la presentazione delle offerte: 14 settembre 

2011 ore 13.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte e domande 

di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale 

l’offerente è vincolato all’offerta: giorni: 180 (dal termine per il rice-

vimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 

20 settembre 2011, ora 9.00 luogo Palazzo Comunale. Persone 

ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sono ammessi ad 

assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti 

ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. SEZIONE VI: ALTRE 

INFORMAZIONI VI.3) Le norme integrative del presente bando, sono 

contenute nel disciplinare di gara; quest’ultimo, il capitolato speciale 

d’appalto, il D.U.V.R.I. e lo schema della domanda di ammissione alla 
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gara, nonché tutti gli allegati richiamati, sono disponibili, con accesso 

libero, diretto, completo e gratuito sul sito internet. 

www.comune.pietrasanta.lu.it. Pertanto, per partecipare alla gara le 

Società devono attenersi alle modalità di cui al suddetto Disciplinare di 

gara ed allegare, a pena di esclusione, la documentazione ivi richiesta. 

La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata ac-

cettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara. Non saran-

no ammesse offerte condizionate. In ogni caso: a) trascorso il termine 

fissato per la presentazione delle offerte non sarà riconosciuta valida 

altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; b) 

non si procederà all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro 

il termine fissato (a tale proposito fa fede il timbro di ricevimento appo-

sto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta) e/o non siano 

stati presentati con le modalità e formalità richieste dal bando di gara e 

dal disciplinare di gara; c) non sono ammesse offerte espresse in mo-

do indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad un altro appalto 

o tra loro alternative e /o non sottoscritte; d) non sarà ammessa alla 

gara l’offerta nel caso manchi anche uno dei documenti richiesti. 

L’Ente si riserva la facoltà insindacabile: 1) di non dar luogo alla gara 

stessa o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano ac-

campare alcuna pretesa al riguardo; 2) di sospendere le sedute di gara  

ed aggiornarle ad altra ora e/o altro giorno; 3) di aggiudicare il servizio 

anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente; 4) di non aggiudicare il servizio, ai sensi dell’art.81, 

comma 3, del D.Lgs n.163/2006, qualora nessuna delle offerte sia rite-
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nuta idonea, congrua e/o non in linea con gli obiettivi dell’Ente o non 

più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti; 

5) di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria in caso di 

risoluzione del contratto o revoca dell’aggiudicazione, se ciò sia ritenu-

to vantaggioso per la stessa. In caso di offerte uguali si procederà al-

l'aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteg-

gio nell’offerta tecnica, ai sensi del capitolato speciale d’appalto. Ai 

sensi dell’art. 17 del D.lgs n.81/2008 e ss.mm., sono stati rilevati  rischi 

“interferenti” per i quali sono state adottate le misure di sicurezza, di 

cui al  relativo D.U.V.R.I. La Società appaltante procederà al controllo 

di cui all’art. 48 del Dlgs 163/2006 e ss.mm, nonché alla verifica ed 

all’eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse (ivi compre-

sa la richiesta degli elementi giustificativi dell’offerta) ai sensi degli art. 

86, 87 ed 88 del  Dlgs 163/2006. È ammesso il subappalto solo per i 

servizi accessori (art. 53 capitolato speciale d’appalto). È invece vieta-

ta,  a pena di nullità, la cessione del contratto. Il presente bando si av-

vale della riduzione dei termini minimi di ricezione delle offerte, ai sensi 

dell’art. 70, commi 8 e 9 del Dlgs. 163/2006.  Responsabile del proce-

dimento: Arch. Dante Galli. VI.4.1) Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso Giudice amministrativo: TAR Toscana. VI.4.2) 

Presentazione del ricorso: Si rimanda al codice del processo ammi-

nistrativo,  approvato con  Dlgs 104/2010. VI.5) Data di spedizione 

del presente avviso 04/08/2011:   

         IL DIRIGENTE  GARE E CONTRATTI 

         (Dr.Lelio Lunardini)  


